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Prot. n. 12149/2015.                                                                          Magliano de’ Marsi, 12.11.2015. 

COMMISSIONE MENSA 

VERBALE DI VERIFICA DEL 12/11/2015 

In data 12.11.2015 alle ore 13,20 la Commissione Mensa con i seguenti componenti 

Componenti Appartenenza Presente/Assente 

GENTILE Francesco Comune di Magliano de’ Marsi P 
GENTILE Valeria  Comune di Magliano de’ Marsi P 
TUCCI Maria Roberta Scuola Primaria A 
CAPODACQUA Annalisa Scuola Primaria P 
PIETROBATTISTA Cecilia Scuola Infanzia P 
TIBERI Chiara Scuola Infanzia P 

ha effettuato la verifica dei pasti forniti agli alunni presso la Scuola Primaria di Via Poggio Filippo. 

 

Il Menù previsto per il giorno (- Menù Invernale - 2° Settimana) è il seguente: 

• Primo: Tortellini con pomodori pelati, odori, olio parmigiano reggiano. 

• Secondo: prosciutto cotto/prosciutto crudo; 

• Contorno: carote e finocchi con olio. 

• Pane.  

• Frutta di stagione.  

RESOCONTO DELLA VISITA.:  

Prima della refezione il personale addetto, regolarmente dotato di camici, cuffie e guanti, ha 

provveduto a  pulire con appositi detergenti le superfici dei carrelli e dei banchi. 

I pasti sono arrivati all’interno di contenitori ermetici e subito e regolarmente dispensati dal 

personale in appositi vassoi e posate monouso. 

Il personale della ESSEBI’ ivi presente viene informata della verifica e per l’assaggio mette a 

disposizione della Commissione un unico vassoio. 

I pasti serviti corrispondono al menù previsto.  

Il primo (tortellini con pomodori pelati, odori, olio parmigiano reggiano) per tipologia, per 

quantità (grammature), cottura, condimento, gusto e qualità è pienamente soddisfacente. Il cibo è 

inoltre alla giusta temperatura.   

Il secondo (prosciutto cotto e contorno di carote e finocchi alla julienne) risulta fresco nella giusta 

quantità e di buona qualità. 

Il pane è incellofanato e fresco. 

La frutta (banane) di buona qualità. 

 

OSSERVAZIONI – ANOMALIE 

La Commissione nel corso della verifica ha fatto le seguenti osservazione e rilevato le seguenti 

anomalie: 

1) Il personale ha indossato gli stessi guanti in lattice utilizzati per le operazioni di pulizia delle 

superfici dei banchi e dei carrelli; 

2) I mestoli, forchettoni e sgommarelli sono stati consegnati dalla ditta all’interno di una 

comune busta in plastica non sigillata e, l’aspetto forse rilevante è stato che, una volta tolti 

dalla busta gli utensili da cucina sono stati sistemati sui tavoli in plastica di servizio privi di 

teli o tovaglie, sporchi e usati come appoggio dei contenitori dei pasti con inevitabili e 

possibili contaminazioni; 



3) Una confezione di pane incellofanato presentava nella crosta un batuffolo di lana verde o 

pezzetto di spugna non meglio identificato; la confezione è stata trattenuta dalla 

Commissione, fotografata e allegato al presente. 

 

Il personale docente facente parte della Commissione ha riferito che nel pasto del giorno 09 

Novembre 2015 le polpette erano crude, maleodoranti e al limite della commestibilità. 

 

Alcuni genitori hanno riferito presso l’ufficio comunale di aver ricevuto lamentele dai propri 

figli circa la presenza in più occasioni di capelli nei piatti.    

 

Per le osservazioni, segnalazioni ed anomalie sopra riportate si chiede alla ditta ESSEBI’ di 

effettuare le opportune ed immediate azioni (feedback) onde evitare il ripetersi degli 

inconvenienti rilevati fornendo al personale addetto idonee direttive. 

 

La Commissione si riserva nuovi controlli atti anche a constatare le avvenute correzioni alle 

anomali segnalate. 

 

Allegati: documentazione fotografica della confezione di pane di cui al punto 3 delle anomalie. 
   

     F.to La Commissione  
       GENTILE Francesco  

       GENTILE Valeria  

CAPODACQUA Annalisa 

           TIBERI Chiara 

PIETROBATTISTA Cecilia 


